COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 20/09/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - AGEVOLAZIONI
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Settembre alle ore 22:15, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 20.9.2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 - 2019/2020 - AGEVOLAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 20.9.2017

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2017/18 - 2018/2019- 2019/2020 - AGEVOLAZIONI", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 86 in data 9.9.2008, con la quale stabiliva una
tariffa unica per il buono pasto per la refezione scolastica, dando atto che il valore dello stesso
buono nell’anno scolastico 2008/2009 sarebbe stato corrispondente al prezzo praticato dalla ditta
appaltatrice;
RILEVATO che la corrispondenza di cui sopra veniva confermata anche nei successivi anni
scolastici, sulla base del prezzo praticato nei successivi appalti;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 517 in data 23.8.2017 , con la
quale si prendeva atto dell’aggiudicazione della concessione del servizio di refezione scolastica per
gli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/2020 per il prezzo unitario di € 3,81 comprensivo dei
costi della sicurezza (€ 0,02) ed oltre Iva; (costo € 3,9624);
RILEVATO che, trattandosi di concessione di servizio, il prezzo del buono pasto deve essere
corrisposto direttamente dall’utente alla ditta aggiudicataria, nell’importo stabilito dal Comune;
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 19.5.1998 e successive deliberazioni proprie
sino alla deliberazione n. 65 del 2014 , con le quali si stabiliva di determinare il prezzo del buono
pasto in base al prezzo praticato dalla ditta appaltatrice, nonché prevedendo specifiche
agevolazioni;
CONSIDERATO che la ditta concessionaria, per venire incontro alle situazioni di disagio
economico delle famiglie, ha altresì accordato la fornitura di n. 120 pasti gratuiti al mese;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto degli atti sopra indicati, di stabilire in complessivi € 3,96 il
costo del buono pasto che le famiglie dovranno corrispondere alla ditta aggiudicataria per
l’accesso al servizio, dando atto che la differenza sarà a carico del Comune;
RITENUTO altresì di stabilire le seguenti ulteriori agevolazioni, che saranno comunicate alla
ditta concessionaria, la quale provvederà a porre a carico del Comune la differenza:
- per le famiglie con più di un figlio utente del servizio mensa con reddito ISEE inferiore a €
15.458, accesso gratuito dei figli oltre il primo in base al numero di pasti complessivamente
consumati, mediante riduzione proporzionale del prezzo del buono pasto di ciascun figlio
utente e/o mediante utilizzo dei buoni pasto gratuiti accordati dal concessionario, per gli
importi corrispondenti;
- per famiglie in situazione di particolare disagio, segnalate dai Servizi Sociali, e con reddito
ISEE inferiore a € 7.500, accesso al servizio con modalità personalizzate, anche mediante
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utilizzo dei pasti gratuiti offerti dalla ditta concessionaria;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che il buono pasto a carico degli utenti per
il servizio di refezione scolastica negli anni scolastico 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 e da
corrispondere alla ditta concessionaria del servizio, ammonta ad € 3,96 per pasto;
2. di stabilire altresì, nel rispetto della deliberazione consiliare n. 24 del 19.5.1998 di istituzione
del servizio, le seguenti agevolazioni per le famiglie degli utenti, mediante pagamento alla ditta
concessionaria da parte del Comune della relativa differenza:
- per tutti: pagamento della differenza fra il valore del buono pasto stabilito e il prezzo
praticato dalla ditta (€ 0,0024);
- - per le famiglie con più di un figlio utente del servizio mensa con reddito ISEE inferiore a €
15.458, accesso gratuito dei figli oltre il primo in base al numero di pasti complessivamente
consumati, mediante riduzione proporzionale del prezzo del buono pasto di ciascun figlio
utente e/o mediante utilizzo dei buoni pasto gratuiti accordati dal concessionario, per gli
importi corrispondenti;
- per famiglie in situazione di particolare disagio segnalate dai Servizi Sociali, e con reddito
ISEE inferiore a € 7.500, accesso al servizio con modalità personalizzate, anche mediante
utilizzo dei pasti gratuiti offerti dalla ditta concessionaria.

Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 20/09/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 20/09/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 974
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA attesta che
in data 22/09/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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